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LA POLITICA E LA LOGGIA P2: PREOCCUPANTI ANALOGIE 

Il programma della loggia massonica P2 negli anni 
’70 si poneva l’obiettivo di rovesciare il governo 
con il famoso "Golpe Borghese", dichiaratamente 
anti-comunista (la P2 infatti si muoveva di 
concerto anche con i servizi segreti americani) che 
sarebbe culminato con l’arresto dell’allora 
Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Il 
golpe non avvenne, ma la P2 continuò il suo 
lavoro, ovvero "sistemare" infiltrati all’interno delle 
classi dirigenti che realizzassero il suo programma: 
il Programma di Rinascita Democratica. 
 
Nel momento in cui Berlusconi annuncia la sua 
discesa in campo e presenta il proprio programma, 
a molti nel mondo della politica e dell’opinione 
pubblica torna agli occhi l’immagine della loggia 
massonica P2 di Licio Gelli, sia perchè Berlusconi vi 
era risultato iscritto, sia perchè molto evidenti 
risultano le somiglianze per modi, obiettivi, 
programmi. La stessa origine del partito-
associazione è similare: Forza Italia, come la P2, 
non è certo un partito che nasce dal basso, come 
risposta ad un movimento sociale (nel senso meno 
politico del termine), a un sentire comune di un 
dato periodo storico; piuttosto si tratta di singole 
iniziative di gruppi o personaggi di potere, quasi 
delle lobbies, che nascono già con un programma 
stabilito per poi cercare adepti che vi aderiscano. 
Anche sui nomi c’è molta diffidenza: detto delle 
inchieste P2-mafia che coinvolgevano Gelli, il PM 
Omboni alla vigilia delle elezioni del 1994 
sequestra gli elenchi dei candidati di Forza Italia, 
che era risultata essere stata aiutata nella 
campagna elettorale da alcuni gruppi massonici in 
contatto con la mafia. Alcuni dei nomi indagati per 
i rapporti P2-mafia sono nelle liste: Rasoli, 
presidente di un club Forza Italia; il colonnello 
Pappalardo, testimonial di un club; Gustavo Selva, 
ex-piduista, candidato nelle liste del partito. Non 
solo, perchè nel governo Berlusconi scaturito dalle 
elezioni del 1994, alcuni ex-piduisti otterranno 
importanti incarichi: Antonio Martino agli Esteri, lo 
stesso Selva alla presidenza della Commissione 
Affari Costituzionali della Camera, Meluzzi e Cecchi 
come capigruppo FI alla Camera; è soltanto il no di 
Scalfaro negò a Berlusconi la nomina di Cesare 
Previti a ministro degli Interni. 
 

Oggi due esponenti del nostro governo arrivano 
direttamente dalla lista P2, uno e Silvio 
Berlusconi , tessera 1816, iscrizione il 26 gennaio 
del 1978, l’altro e Fabrizio Cicchitto, tessera 
2232, capogruppo alla camera del Popolo delle 
Libertà, iscrizione il 12 dicembre 1980. Berlusconi 
nega di essere stato un membro della P2, giurando 
il falso davanti ai giudici della procura di Venezia, 
che lo condannano quindi per falsa testimonianza 
nel 1990. Il reato però venne estinto vista la 
concessione di amnistia nel corso del sesto 
Governo Andreotti. La prova che Berlusconi si 
iscrisse alla P2 fu il rinvenimento negli archivi di 
Gelli della ricevuta di versamento della quota 
associativa. 

 
Analizzeremo ora alcuni passaggi del programma 
di Rinascita Democratica per vedere quanto il 
potere di oggi sia simile a quello paventato dalla 
setta della P2 negli anni ‘70. Il documento è 
databile attorno al 1976. La P2 si avvale di alcuni 
uomini per entrare a pieno titolo nel governo del 
paese, con mezzi che non rispettano la 
democrazia, non tanto sotto il profilo dei fini, 
quanto sotto quello dei mezzi, e implicano la 
dittatura mediatica come primo assioma su cui 
costruire il governo perfetto auspicato da Gelli e 
portato avanti oggi dalla maggioranza e da 
un’opposizione connivente, proprio come richiede il 
programma. 
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Partiamo dal punto 1: 

• Selezionare gli uomini – anzitutto – ai quali 
può essere affidato il compito di promuovere la 
rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte 
politica; 

• in secondo luogo valutare se le attuali 
formazioni politiche sono in grado di avere 
ancora la necessaria credibilità esterna per 
ridiventare validi strumenti di azione politica; 

• in caso di risposta affermativa, affidare ai 
prescelti gli strumenti finanziari sufficienti -con 
i dovuti controlli- a permettere loro di acquisire 
il predominio nei rispettivi partiti; 

• in caso di risposta negativa usare gli strumenti 
finanziari stessi per l’immediata nascita di due 
movimenti: l’uno sulla sinistra l’altro sulla 
destra." 

Questi, a trent'anni di distanza, coinciderebbero 
rispettivamente con il Partito Democratico ed il 
Popolo delle Liberta. Il sospetto potrebbe trovare 
fondamento nel fatto che il leader del secondo 
partito, Silvio Berlusconi, era iscritto alla P2, 
nonché nella presenza di diversi ex-piduisti in 
entrambe le formazioni politiche, sebbene la spinta 
propulsiva al cambiamento abbia avuto origine nel 
primo partito. Inoltre ultimamente c’è stata forte 
spinta verso il famoso bipartitismo e la formazione 
di governo/governo ombra che non garantirebbe 
un dibattito effettivamente democratico vista 
l'attuale situazione italiana. 
 
Punto 2: 
Nei confronti della stampa (o, meglio, dei 
giornalisti) l’impiego degli strumenti finanziari non 
può, in questa fase, essere previsto 
nominativamente. Occorrerà redigere un elenco di 
almeno 2 o 3 elementi, per ciascun quotidiano o 
periodico in modo tale che nessuno sappia 
dell’altro. L’azione dovrà essere condotta a 
macchia d’olio, o meglio, a catena, da non più di 3 
o 4 elementi che conoscono l’ambiente. Ai 
giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito 
di "simpatizzare" per gli esponenti politici come 
sopra prescelti in entrambe le ipotesi alternative 1c 
e 1d. 
 
In un secondo tempo occorrerà: 

• acquisire alcuni settimanali di battaglia; 
• coordinare tutta la stampa provinciale e locale 

attraverso una agenzia centralizzata; 
• coordinare molte TV via cavo con l’agenzia per 

la stampa locale; 
• dissolvere la RAI-TV in nome della liberta di 

antenna ex art. 21 Costit. 

Prima della scoperta della loggia questo aspetto 
era giunto a realizzazione con il controllo dei 
principali quotidiani e l'acquisizione di telemilano58 
(poi Canale 5). Dopo la scoperta della loggia 
questo aspetto del piano sembra sia portato avanti 
dall'iscritto Silvio Berlusconi che ha acquisito altri 
due canali televisivi e allo stato attuale controlla 
direttamente o indirettamente alcune testate 
giornalistiche e la RAI. Attualmente è quasi portato 
a compimento con l'avvento dei giornalisti 
"simpatizzanti", la dissoluzione della RAI in dirittura 
d'arrivo e il coordinamento di TV via cavo con 
poche agenzie che riportano solo notizie "comode". 
Per non parlare poi degli acquisti dei settimanali e 
la coordinazione della stampa che il governo riesce 
ad avere con gli organi d'informazione detenuti 
dalla famiglia Berlusconi. Secondo Gelli infatti, e 
non solo secondo lui, ma e prova di verità, "il vero 
potere risiede nelle mani di chi detiene i mass 
media". 

 
 
Punto 3: è molto articolato e riguarda 
Governo, Magistratura, Parlamento 
Magistratura: 

Il piano della P2 prevedeva la delegittimazione dei 
magistrati che vanno limitati grazie a "rapidi 
aggiustamenti legislativi" all’ordinamento che 
avverranno in seguito grazie all’uso della 
"normativa d’urgenza". Attualmente ciò si traduce 
nei famosi decreti legge, usati ed abusati nel corso 
di questa legislatura. 
Vi ritroviamo anche l’intento dichiarato di una 
separazione delle carriere. Anche questo 
provvedimento è molto caro all’attuale governo 
che sta cercando modi e maniere per portarlo a 
compimento contro il volere, prima di tutto, dei 
magistrati stessi. 
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Parlamento: 

Secondo il programma di rinascita democratica 
della P2, urge un nuovo ordinamento del 
Governo, soprattutto una nuova legge sulla 
Presidenza del Consiglio per conferirne più 
poteri. Questa legge è stata chiesta fin dal 1994 
dalla discesa in campo del discepolo n°1816 Silvio 
Berlusconi. 
Inoltre la P2 voleva una "ripartizione di fatto, di 
competenze fra le due Camere (funzione politica 
alla Camera dei Deputati e funzione economica al 
Senato della Repubblica)". Ciò trova riscontro nel 
Progetto Bicamerale del 1997 (Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali) che 
coinvolse principalmente Massimo D'Alema e Silvio 
Berlusconi, appunto i leader dei due maggiori 
schieramenti. 
 
E ancora: 

• “Riduzione del numero dei parlamentari". 
Chiesta dai due maggiori partiti attuali; 

• “Abolizione delle province". Trova 
corrispondenza nel programma elettorale di 
Forza Italia del 1994, 2001 e del Popolo delle 
Libertà del 2008, limitatamente alle province al 
cui interno vi sono "città metropolitane"; 

• "Abolizione della validità legale dei titoli di 
studio". Nel programma di Forza Italia del 
1994. 

 
Governo: 

I decreti-legge, secondo il programma dovranno 
essere addirittura "inemendabili", il Parlamento 
agirà semplicemente come organo di ratifica e non 
di discussione coordinata; e proprio sui decreti 
legge deve basarsi la maggior parte dell’attività 
legislativa. 
Infatti i dati relativi alla produzione normativa di 
questo primo anno di legislatura Berlusconi IV, se 
interpretati, parlano molto chiaro: al 16 febbraio il 
governo ha approvato 48 leggi, delle quali però 15 
sono leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali, 3 leggi di bilancio, ben 26 leggi di 
conversione di decreti-legge e solo 4 sono “altre” 
leggi (di queste ultime, peraltro, solo 2 hanno 
avuto origine da progetti di legge parlamentari e 
non da disegni di legge governativi). Ciò significa 
che nella XVI legislatura il Parlamento è stato 
sostanzialmente chiamato a “ratificare” 
provvedimenti normativi del governo: trattati 
internazionali, documenti di bilancio, decreti-legge. 
Come osservato il dato quantitativo più elevato 
riguarda proprio i decreti legge: le 26 leggi di 
conversione di decreti-legge (nella scorsa 
legislatura, nello stesso lasso di tempo, il governo 
Prodi ne approvò 5, mentre oggi siamo gia a 21) 
costituiscono così più della meta di quelle 

complessivamente approvate dal parlamento 
dall’inizio della legislatura. In ben 10 casi poi il 
governo ha messo la fiducia. 
Dalla data di insediamento il governo Berlusconi ha 
approvato ben 34 decreti legge, una vera e propria 
espropriazione dell’attività legislativa parlamentare 
del governo, tesi avvalorata anche sul versante 
della delega legislativa che di fatto chiama il 
parlamento ad approvare senza la possibilità di un 
reale dibattito. Si pensi che il ritorno al nucleare fu 
deciso proprio tramite questo strumento in poco 
più di un’ora in un’aula, a detta dei presenti, 
sostanzialmente distratta. 
La prevaricazione del governo nei confronti del 
Capo dello Stato è stata palese nel recente caso 
Englaro, deceduta prima che il governo potesse 
avviare la sua manovra sovrastatrice. 
 
Il piano della P2 prevedeva inoltre modifiche 
urgenti, e a medio e lungo termine. 
 
Modifiche urgenti 

• la responsabilità civile (per colpa) dei 
magistrati; 

• la normativa per l'accesso in carriera (esami 
psico-attitudinali preliminari). 

Entrambi i punti trovano apprezzamento in vasti 
settori del Popolo della Libertà. Nel 1987 un 
referendum approvato dall'86,70% dei votanti ha 
chiesto di introdurre la responsabilità civile anche 
per i magistrati, ma secondo i proponenti il 
risultato referendario è stato largamente disatteso 
dal Parlamento. 
 
Modifiche riguardo il Governo 

• la “legge sulla Presidenza del Consiglio e sui 
Ministeri" (Cost. art. 95) per determinare 
competenze e numero (ridotto) dei ministri, 
con eliminazione o quasi dei Sottosegretari; 

• riforma dell'amministrazione (relativa agli artt. 
28, 97 e 98 Cost.) fondata sulla teoria dell'atto 
pubblico non amministrativo, sulla netta 
separazione della responsabilità politica da 
quella amministrativa (che diviene personale, 
attraverso l'istituzione dei Segretari Generali di 
Ministero) e sulla sostituzione del principio del 
silenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso. 
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Provvedimenti economico-sociali 

• Eliminazione delle festività infrasettimanali e 
dei relativi ponti (eccettuato il 2 giugno, il 
Natale, il Capodanno e Ferragosto) da 
riconcedere in un forfait di 7 giorni aggiuntivi 
alle ferie annuali di diritto. Proposta fatta da 
Berlusconi nella passata legislatura; 

• alleggerimento delle aliquote sui fondi 
aziendali destinati a riserve, ammortamenti, 
investimenti e garanzie, per sollecitare 
l'autofinanziamento premiando il re-
investimento del profitto; 

• concessione di forti sgravi fiscali ai capitali 
stranieri per agevolare il ritorno dei capitali 
dall'estero (misura più che realizzata, sotto 
forma di condono detto "scudo fiscale", dal 
governo Berlusconi II e appena riproposta 
dall'attuale Ministro dell'Economia Giulio 
Tremonti). 

Per concludere alcune parole recentemente 
rilasciate da Licio Gelli, il "Venerabile Maestro" 
della P2: 
"Guardo il Paese, leggo i giornali e dico: avevo già 
scritto tutto trent'anni fa. Giustizia, TV, ordine 
pubblico, è finita proprio come dicevo io. Ho una 
vecchiaia serena. Tutte le mattine parlo con le voci 
della mia coscienza, ed è un dialogo che mi quieta. 
Guardo il Paese, leggo i giornali e penso: ecco qua 
che tutto si realizza poco a poco, pezzo a pezzo. 
Forse si, dovrei avere i diritti d'autore. La giustizia, 
la TV, l'ordine pubblico. Ho scritto tutto trent'anni 
fa". 

 
La P2 ancora oggi non lavora da una vera 
associazione eversiva ma come un’ 
organizzazione che tenta di svuotare la 
Costituzione dall’interno con uomini nei 
posti di potere correttamente piazzati per 
agire. Un tempo Gelli fu definito "golpista", oggi il 
piano P2 sembra piacere sia a destra che a 
sinistra, ovviamente per arrivare al governo dei 
pochi, di sicuro non per favorire i cittadini. 
L'uomo "nuovissimo" Silvio Berlusconi ed i suoi 
avversari sembrano essere il vecchio che ritorna. 
Questa è la direzione dell’Italia. 

 




